
Associazione Antimafia  A. Caponnetto

Presidente Onorario dott. Antonio Esposito Presidente II Sez Penale Corte Cassazione 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Isernia, 16.10.2013

.                              Ill.mo Dirigente dell’Area III - Viceprefetto Aggiunto (Dott. A. Incollingo)

Ill.mo Sig. Prefetto (Dott. Filippo Piritore) 

Tutti presso Prefettura di  I S E R N I A

p. c.                                                                                        Al Ministro dell’Interno

Piazza del Viminale - 00185 R O M A  

Fax n. 0646549832

                                                 Al Capo di Gabinetto del Ministro dell’Interno 

Piazza del Viminale - 00185  R O M A                

Fax n. 064654946 A

                                                    All’On.Cristian Iannuzzi    

                                                                                       Camera dei Deputati                           ROMA

                                                                                                 

                                                                                        Agli Organi di  Stampa                   Loro Sedi

 OGGETTO: AUTOVELOX fisso installato irregolarmente dal Comune di Macchia lungo la SS. 85 

                    lato destro direzione Venafro - DIFFIDA.

                    Richiesta di Ispezione Ministeriale presso la Prefettura di Isernia.

Premesso che 

lungo la Strada Statale n. 85, nel territorio del Comune di Macchia d’Isernia, il Comune predetto ha 

installato un’apparecchiatura AUTOVELOX  a postazione fissa, sul lato destro direzione di marcia 

Venafro e lo ha fatto violando TUTTE  le regole del Codice della Strada e violando altresì la stessa 

autorizzazione concessagli dall’ANAS  di Campobasso che è l’Ente proprietario della strada;

le violazioni del Codice della Strada e la violazione dell’Autorizzazione ANAS  sono state tutte ben 

documentate,  una ad una dal Segretario Regionale dell’Associazione Sindacale  F.I.A.D.E.L.   di 

Isernia, Sig. Feliciantonio Di Schiavi, il quale ha depositato anche una PERIZIA GIURATA;

1



in particolare dalla perizia giurata e dalla documentazione presentata da Di Schiavi emerge che:

A. il BOX AUTOVELOX è collocato sul lato destro della SS. 85 – direzione di marcia Venafro 

anziché  sul  lato  sinistro –  direzione  di  marcia  Venafro  (sic!!!),  come  tassativamente 

prescritto  dall’ANAS   di  Campobasso  con  l’autorizzazione  Prot.  CCB-0020719-P  del 

09.11.2012 che è agli atti di codesta Prefettura;

B. Il  BOX AUTOVELOX dista dal segnale verticale “limite di velocità 70 Km/h” ml. 997 

anziché  ml.  1000  come  tassativamente  prescritto  dall’art.  25  comma  2  della  Legge 

120/2010;

C. Il segnale di “limite di velocità 70 Km/h” ha subito diversi spostamenti e tutti a distanza 

inferiore  a  quella  di  ml.  1000.  Tale  circostanza  viene  ampiamente  confermata  anche 

dall’ANAS  di Campobasso con le note Prot. CCB-0009147-P del 21.06.2013 e Prot. CCB-

0009557-P del 01.07.2013 dalle quali emerge, comunque, che la distanza è inferiore a quella 

di 1 Chilometro.

D. il BOX AUTOVELOX  non è stato posizionato al Km 36+777 della SS. 85 come prescritto 

dall’autorizzazione ANAS Prot. CCB-0020719-P del 09.11.2012, perché, se la misurazione 

viene effettuata dal cippo ettometrico 36+800 risulta posizionato al Km 36+767, mentre se 

la misurazione viene effettuata dal cippo ettometrico 36+700 risulta sì posizionato al Km 

36+777,65 ma, il predetto cippo ettometrico 36+700, come più volte evidenziato, parrebbe 

essere stato manomesso e/o spostato in quanto la sua distanza dal cippo successivo 36+800 

non è di ml. 100 come dovrebbe, bensì di ml. 110,65;

E. il BOX AUTOVELOX  dista dal segnale verticale di indicazione di ”150 m” ml. 146,50 e 

non ml. 150 come dovrebbe;

F. il BOX AUTOVELOX  dista dal segnale verticale di indicazione di ”400 m” ml. 395,50 e 

non ml. 400 come dovrebbe.

Tenuto conto che

 il dirigente competente per materia presso la Prefettura di Isernia Dott. INCOLLINGO, qualche 

mese fa, con nota Prot. n. 6304 del 22.02.2013 affermava solennemente che  “questa Prefettura,  

coadiuvata dalle Forze dell’Ordine e, in particolare, dalla locale Sezione Polizia Stradale, opera  

un periodico e costante monitoraggio atto a verificare la corretta modalità,  in conformità alla  

direttiva  ministeriale  del  14/08/2009  (direttiva  Maroni),  con  cui  viene  attuato  il  servizio  di  

rilevamento elettronico della velocità,  con apparecchiature fisse ed amovibili,  da parte di  quei  

Comuni autorizzati sui tratti di strada di cui al suddetto decreto prefettizio o, comunque , su quelli  

di propria competenza territoriale”.
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Tanto premesso,

DIFFIDA

il Dirigente Dott. Antonio INCOLLINGO  ad adottare i provvedimenti di sua competenza ovvero 

ordinare al Comune di Macchia di Isernia la rimozione   ad horas   dell’AUTOVELOX!  

DIFFIDA 

altresì il Prefetto di Isernia a vigilare sull’operato del suo funzionario Dott. INCOLLINGO  ed in 

caso di inerzia di quest’ultimo, sostituirsi ad esso.

CHIEDE AL MINISTRO DELL’INTERNO UNA ISPEZIONE PRESSO LA PREFETTURA

DI ISERNIA AL FINE DI ACCLARARE QUANTO SEGUE;

Perché, pur essendo accertato dagli atti,  che la postazione Autovelox impiantata dal Comune di 

Macchia d’Isernia sulla SS 17 risulti palesemente illegittima la stessa incomprensibilmente continua 

a funzionare ed a mietere vittime tra gli automobilisti;

che presso gli Uffici della Prefettura di Isernia le Associazioni dei Consumatori ed i cittadini hanno 

depositato e continuano a depositare centinaia di ricorsi senza che finora sia stato discusso alcun 

verbale.

Preso atto di questa anomala ed inspiegabile situazione di stallo venutasi a creare presso gli 

Uffici  Prefettizi  di  Isernia sul caso Autovelox, in data 5 Ottobre ultimo scorso, le Associazioni 

Consumatori , l’Associazione Caponnetto, Pcl Molise e semplici cittadini hanno indetto un sit-in di 

protesta sotto la Prefettura al fine di scuotere il Prefetto della Provincia di Isernia ad assumere la 

decisione di spegnimento dell’impianto Autovelox, ma ciò, sembra non sia bastato, per cui sono in 

corso di notifica le diffide..

All’On. Cristian Iannuzzi  deputato del Movimento 5 Stelle, che ha mostrato una spiccata 

sensibilità verso importanti problematiche, come quella in esame, chiediamo di voler presentare una 

interpellanza ai Ministri competenti.

                                                                                     Responsabile Abruzzo e Molise

                                                                                                              Romano De Luca

3


